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Prot. n°13318/2020                                                                                                             Augusta, 23/10/2020                                          

                                                                                 

Circolare n° 68 

        

Ai Sigg. Docenti 
Agli Studenti 

Ai Genitori per il tramite degli Studenti 

Al DSGA 

Sito web 

All’Albo  

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Autorizzazione Assemblea di Istituto in data 26 e 27 ottobre 2020  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Vista la richiesta degli studenti rappresentanti d’Istituto; 

 Visto l’art. 13 del D.Lg.vo 16 aprile 1994 n° 297; 

 Vista la nota del MIUR prot. n° 4733/A3 del 26 novembre 2003; 

 Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n° 26137 del 3 dicembre 2003; 

 Visto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 

 Tenuto conto dell’emergenza sanitaria,  e per evitare  attività assembleari con un numero elevato di persone; si 

predispone la  presenza in aula magna solo dei rappresentanti di classe 

 Accertata la disponibilità da parte dell’Aula Magna del nostro istituto per lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto; 

AUTORIZZA 

L’Assemblea di Istituto in data 26/10/2020  (lunedì) per il BIENNIO e in data 27/10/2020 (martedì) per il 

TRIENNIO dalle ore 08.30  fino al termine dei lavori assembleari ( come di seguito dettagliato), presso l’Aula Magna 

del nostro istituto e nelle rispettive classi. 

Ordine del giorno: Educazione Civica : 

 Rinnovo organi collegiali di Istituto – componente alunni 

 Come si vota 
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 Presentazione delle liste dei candidati 

 Presentazione programma dei candidati 

 Il voto è un diritto-dovere. Dibattito. 

Considerato che l’Assemblea è stata richiesta dagli studenti per discutere un tema a loro scelta ed esercitare un 

diritto democratico previsto dal T.U.-297/94, si confida nella partecipazione responsabile e attiva di tutti gli studenti 

della nostra istituzione scolastica. 

Gli studenti dovranno garantire il rispetto delle norme della convivenza civile e democratica nella gestione dei 

momenti dell’assemblea, poiché essa è un’occasione di libero e fecondo scambio di idee, di opinioni e di pensieri.  

Il verificarsi di comportamenti non adeguati nel rispetto delle norme anticovid, causerà la revoca della 

presente autorizzazione.  

I docenti svolgeranno regolare appello in classe,  vigileranno secondo il proprio orario di servizio. Gli 

studenti sono tenuti ad informare i genitori. 

Calendario dei lavori 

Gli studenti, entreranno regolarmente in classe, rispettando gli  orari previsi secondo la fase 1 e 2.((8.00/8.10, 

8.15/8.25).  

 Alle ore 8.30, solo uno dei rappresentanti di classe si recherà in Aula magna per partecipare alla 

presentazione del programma elettorale.  

 I candidati dall’Aula Magna avvieranno una diretta su Instagram.  

 Le classi interagiranno con gli studenti presenti in Aula Magna partecipando alla diretta.  

 Alle ore 9.00 i rappresentanti torneranno in classe per proseguire i lavori assembleari.  

 I candidati, invece si recheranno nelle classi, (biennio lunedì e triennio martedì), per accogliere eventuali 

richieste o proposte.  

 

 

 Alla fine dei lavori, gli studenti potranno lasciare la scuola.  

 Alle ore 10.25 usciranno le classi della fase 1 
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 Alle ore 10.30 le classi della fase 2. 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concet ta Castorina  

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  
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